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Ardone, Viola; Garavini, Brunella; Nacciarone, Lucia 

Il manuale del bibliotecario : il sistema bibliotecario in Italia, biblioteconomia e bibliografia, 
la catalogazione, la promozione dei servizi delle biblioteche, informatizzazione e biblioteche 
digitali. - Santarcangelo di Romagna (RN) : Maggioli, 2019. - 311 p. 

Nuova edizione  della  Guida pensata  sia  per  quanti  intendono partecipare  ai  concorsi  pubblici  per 
bibliotecari  e  collaboratori  bibliotecari  sia  per  coloro  che  necessitano  di  una  panoramica  sulla 
formazione professionale e l'organizzazione bibliotecaria nel suo complesso. Dopo alcuni cenni sulla 
storia del libro, il testo analizza il sistema bibliotecario in Italia seguito delle novità degli ultimi anni  
(compiti e tipologia de-gli istituti bibliotecari, articolazione e competenze del Ministero per i beni e le  
attività culturali,  le biblioteche degli  Enti  locali).  I  capitoli  centrali  sono invece dedicati  ai  servizi  
bibliotecari,  alla  catalogazione  e  descrizione  bibliografica,  alla  promozione  della  lettura  ed  alla 
gestione degli eventi culturali. Sono fornite aggiornate nozioni sulla normativa in materia di diritto  

d'autore,  sicurezza  sul  lavoro  e  privacy  (sempre  con  particolare  riferimento  all'ambito  bibliotecario)  e 
sull'informatizzazione delle biblioteche mentre l'ultimo capitolo permette di migliorare e approfondire la conoscenza 
della lingua inglese nel settore biblioteconomico. Un utile glossario, l'appendice normativa e la raccolta dei moduli di 
più frequente utilizzo completano questo volume.

COLL. 020 ARDOV
INV. 51289 

Arnaldur Indriðason 

Quel che sa la notte. - Milano : Guanda, 2019. - 319 p. 

Tra gli effetti  del riscaldamento globale c'è anche lo scioglimento dei ghiacciai, come spiega una 
guida islandese a un gruppo di turisti tedeschi durante un'escursione sul gigantesco Langjökull. Tra la 
sorpresa e l'orrore, i turisti vedono emergere un corpo congelato e perfettamente conservato, che ben 
presto si  scopre essere quello di  un imprenditore  scomparso  misteriosamente  trent'anni  prima.  Il  
medico legale che procede all'identificazione si ricorda ancora del caso, sul quale aveva investigato 
un poliziotto suo amico, Konrað, adesso in pensione. All'epoca i sospetti erano ricaduti sul socio in 
affari  dell'imprenditore,  che  però  in  mancanza  di  cadavere  era  stato  rilasciato.  Ora  questo 
ritrovamento  rimette  tutto  in  discussione  e  Konrað,  dopo  un  iniziale  tentennamento,  decide  di 

riprendere il filo delle indagini. 

COLL. 839.6 ARNAI
INV. 51263

Bomann, Corina 

L'eredità di Agneta : le signore di Löwenhof. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 639 p.

Stoccolma, 1913. Dall'ultimo violento litigio con i genitori a Natale, Agneta ha chiuso ogni rapporto 
con la famiglia di origine, rinunciando al titolo nobiliare di contessa di Löwenhof e trasferendosi in un 
piccolo appartamento nel quartiere studentesco della capitale. A venticinque anni, il suo sogno non è 
certo sposarsi  con un buon partito, ma studiare per diventare pittrice,  lottare per il  diritto di  voto 
insieme alle amiche femministe e, soprattutto, vivere liberamente le sue passioni, compresa quella per  
Michael,  aspirante  avvocato.  Finché  una  mattina  un  telegramma le  porta  una  notizia  destinata  a 
cambiare completamente il  corso della sua vita:  il  padre e il  fratello sono rimasti  coinvolti  in un  
incendio, e la madre le chiede di tornare subito a Löwenhof. Ancora non sa che la situazione è molto 

più grave del previsto e che sarà posta di fronte a una scelta: prendere la guida della tenuta o continuare a inseguire i  
suoi sogni di libertà. Dilaniata dal dubbio che l'incendio sia stato doloso, tormentata dalla madre che vorrebbe vederla 
sposata con un aristocratico, Agneta troverà sostegno solo in Max, il giovane amministratore delle scuderie da cui si  
sente pericolosamente attratta...

COLL.  833  BOMAC
INV. 51302
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Boralevi, Antonella 

Chiedi alla notte. - Milano : Baldini+Castoldi, 2019. - 552 p. 

29 agosto 2018.  Venezia  splende.  È la  serata  di  gala  della  Mostra  del  cinema.  Red carpet,  star,  
limousine, champagne, fotografi. E Vivi Wilson. La protagonista incantevole del film di apertura. Ma 
nell'aria  vibra  una  nota  di  inquietudine.  Un'ansia  che  cresce  a  ogni  pagina.  Verità  inaccessibili 
aspettano nell'ombra. Vivi brilla per una sera soltanto. Il giorno dopo è un mucchietto di stracci, sulla 
spiaggia  elegante  del  Lido.  La  sua  morte  è  un  mistero.  Alfio,  il  bel  commissario  siciliano 
sciupafemmine,  viene  chiamato  a  indagare.  E  il  suo  cuore  perde  un  colpo.  Emma  è  tornata. 
L'inglesina che gli è entrata, suo malgrado, dentro la pelle, è l'avvocato di Netflix, che coproduce il  
film. È ospite di una Contessa affascinante e misteriosa, in una magnifica Villa. Emma e Alfio sono  

due anime che si cercano. Due vite sospese. Il destino gioca con loro e con la sporcizia nascosta nelle vite dei ricchi.  
Insieme, entrano nel buio. Tre indiziati, tre confessioni da spavento. Ma alla verità manca una riga. Quella sepolta 
dentro un Passato che urla.

COLL. B 853 BORAA
INV. 51286 

Bracken, Alexandra 

Darkest minds⁴ : la fuga. - Milano : Sperling & Kupfer, 2019. - 452 p. 

Sono passati cinque anni, i campi di riabilitazione governativi sono ormai un ricordo, ma la battaglia 
è tutt'altro che finita. Suzume «Zu» Kimura è diventata la portavoce del nuovo governo e ogni giorno 
combatte per i diritti dei bambini Psi, un tempo perseguitati per i loro poteri. Sebbene non siano più 
imprigionati, infatti, i pregiudizi, la diffidenza e la disinformazione nei loro confronti sono ancora una 
piaga difficile  da arginare.  Quando Zu viene accusata dallo stesso governo di  un atto orribile,  è 
costretta a fuggire di nuovo. Determinata a dimostrare la sua innocenza e ad arrivare alla verità, Zu si 
imbarca allora in un viaggio pieno di insidie, nel corso del quale dovrà stringere pericolose alleanze e  
guardarsi dai nemici, nascosti ovunque. Capire di chi fidarsi è impossibile. Ma con il suo futuro e  

quello di tutti gli Psi a repentaglio, Zu è disposta a correre qualsiasi rischio per salvare se stessa e gli amici che un 
tempo l'hanno protetta. E che ora hanno bisogno di lei 

COLL. 813  BRACA 4 
INV. 51281

Brooks, Terry 

2: L' invasione degli Skaar. - Milano : A. Mondadori, 2019. - 334 p. 

Le Quattro Terre sono sotto assedio. In possesso di un'abilità magica praticamente incontrastabile, i  
misteriosi invasori sconfiggono ogni oppositore, dai più temibili eserciti Troll all'Ordine dei Druidi.  
Provenienti da una lontana nazione chiamata Skaar, i feroci aggressori riveleranno presto un volto più 
umano, che tuttavia non attenuerà in alcun modo la brutalità delle loro azioni. Dar Leah, un tempo la 
Lama del Druido Supremo, ha incrociato in precedenza le strade - e le spade - del leader degli Skaar  
Ajin d'Amphere, e sa bene che se esiste qualche speranza di vittoria, questa è riposta nelle mani del  
Druido Drisker Arc, ora intrappolato all'interno di Paranor, la fortezza scomparsa nel primo capitolo 
della saga. Mentre Drisker tenta di trovare l'«antica conoscenza» che potrebbe liberarlo, Dar va in  

cerca di Tarsha Kaynin, la giovane donna con il dono del Canto Magico, il cui potere potrebbe riportare Drisker nel 
mondo reale. Ma ben presto scopriranno che ciò che già sembrava una terribile invasione, è solo l'avanscoperta di un 
esercito immenso, il cui unico intento è la conquista totale. "L'invasione degli Skaar" è il secondo capitolo della nuova 
tetralogia "La Caduta di Shannara", con la quale Terry Brooks concluderà l'epopea di Shannara.

COLL. 813 BROOT 2 
INV. 51276 
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Bruxelles, Bruges, Anversa e Gand : [sogna, scopri, vivi]. - Milano : Mondadori, 2019. - 200 
p. 

Cosa  visitare:  il  fascino  di  Bruxelles,  Anversa,  Gand  e  Bruges,  risiede  nella  loro  piacevole 
dimensione umana. Sono città piccole,  da girare a piedi.  Secondo la migliore tradizione belga,  il  
modo giusto per avvicinarsi a queste città è non avere mai fretta. Feste ed eventi: i festival a Bruxelles 
non mancano mai: dalle monumentali processioni storiche che hanno luogo ogni anno a partire dal 
Medioevo, ai festival internazionali di arte sperimentale. Ad anni alterni, in agosto, il Festival dei 
Fiori inaugura l'estate cittadina con un'esplosione di colori: la Grand Place viene letteralmente coperta 
di milioni di petali. Piatti tipici: mangiare male a Bruxelles è quasi impossibile. La scelta è molto  
varia: dai grandi ristoranti a semplice trattorie a conduzione familiare, che offrono grandi porzioni di 

specialità locali come moules-frites (cozze e patate fritte). Se vi stancate della cucina belga, potete provare i piatti a  
base di  pesce e le  varie cucine etniche che riflettono la vivace diversità  culturale della  città.  Frequentatissime le  
"friteries" della Capitale, non si può visitare la città senza assaggiare le tipiche patatine fritte, per le quali i belgi sono 
famosi in tutto il mondo.

COLL. GUIDE BRUXELLES
INV. 51303

Bussi, Michel 

La follia Mazzarino. - Roma : E/O, 2019. - 478 p.

A sei anni il piccolo Colin Remy vive la tragedia della perdita di entrambi i genitori: la madre in un  
incidente  stradale,  il  padre  suicida  in  seguito  allo  scandalo  che  ha  travolto  il  cantiere  di  scavi 
archeologici da lui diretto dopo un incidente che ha causato la morte di tre operai sull'isola anglo-
normanna di Mornesey. Colin cresce con gli zii. Nel tempo, però, insieme a lui cresce il sospetto, e  
poi la convinzione, che il padre non sia davvero morto: Colin lo capisce da alcuni indizi, vecchie 
fotografie, parole scambiate a mezza bocca dagli zii... Finalmente, alla vigilia dei suoi sedici anni,  
con la scusa di frequentare un corso di vela decide di tornare sull'isola di Mornesey alla ricerca della  
sua infanzia e possibilmente del genitore scomparso. Un mondo nuovo gli si apre davanti. Scopre che 

il padre archeologo non si dedicava soltanto agli scavi e al restauro della vecchia abbazia di Saint-Antoine, ma era 
anche sulle tracce di un tesoro leggendario chiamato la Follia Mazzarino. Scopre che l'isola delle vacanze è in realtà  
un'isola di criminali. Scopre che i parenti possono essere serpenti. Scopre infine di essere, suo malgrado, depositario di  
un segreto che quegli stessi criminali stanno affannosamente cercando. 

COLL. 843 BUSSM
INV. 51287

Centazzo, Roberto

Tutti i giorni è così : le storie di Cala Marina. - Milano : Tre60, 2019. - 215 p.  

Appoggiata a  un mare calmo, Cala Marina è una località tranquilla,  soprattutto prima che inizi  la  
stagione estiva, quando è popolata soltanto da nonni e nipoti, e da qualche coppia in cerca di intimità.  
Alla sua piccola stazione FFSS ogni giorno si può incontrare la stessa piccola folla di personaggi: 
Dalmasso, il capostazione triste, Ludovica, la barista sensibile; Silvano, dentro la sua edicola piena di  
fumetti;  il  professor Martinelli,  pendolare,  matematico e filosofo;  Bartolomeo, il  tassista;  Adelmo,  
l'addetto alle  pulizie  e  poi  Norberto,  il  maresciallo  della  Polizia  Ferroviaria.  La  vita  scorre  senza 
scossoni a Cala Marina, e il resto del mondo con il suo fragore resta sullo sfondo, lontano come i  
rapidi, che non fermano mai. Tutti i giorni è così, «arriva il treno accelerato, il macchinista lancia il  

segnale sonoro, le ganasce dei freni stridono e il treno si ferma. C'è chi scende e chi sale, come sempre. Ma oggi 
accade qualcosa di diverso. Dalla seconda carrozza fa la sua apparizione una donna, alta, in equilibrio su tacchi a  
spillo. È bellissima...»  

COLL. 853 CENTR
INV. 51284 
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Chi, Wei-Jan 

L'ombra nel pozzo. - Venezia : Marsilio, 2019. - 442 p. 

Cosa si può fare a Taipei quando si ha, da sempre, una grande passione per i romanzi polizieschi e per 
la filosofia? Wu Cheng, professore e drammaturgo fallito, il cui matrimonio esiste ormai solo sulla  
carta,  ha preso la sua decisione:  lasciare l'università e l'insegnamento e trasferirsi in un vicolo di  
Liuzhangli, quartiere non proprio trendy, che per la concentrazione di imprese funebri si è conquistato 
l'appellativo di "zona dei morti". Qui, tra la scatola di cemento dove abita e il suo "ufficio", al caffè 
all'angolo, dove trascorre le giornate seduto a osservare i passanti, intende avviare la prima agenzia di 
investigazione privata di tutta Taiwan. E proprio mentre sta cominciando la sua nuova vita, una serie  
di  omicidi  porta  il  caos  tra  le  forze  dell'ordine  che,  abituate  a  criminali  impulsivi  e  maldestri,  

banalmente mossi da ragioni di cuore o di soldi, devono ora fare i conti con un profilo di assassino molto complesso.  
Impaziente di dare il suo contributo, Wu Cheng si getta con passione nelle indagini, senza immaginare che presto i  
sospetti ricadranno proprio su di lui.

COLL. 895.13 CHI W
INV. 51278

Child, Lee 

Inarrestabile : romanzo. - Milano : Longanesi, 2019. - 367 p.

Jack Reacher sta visitando una piccola cittadina del Wisconsin, quando nota all'interno della vetrina 
di un banco di pegni un anello commemorativo di un anno accademico: West Point 2005. Un anno 
difficile per diplomarsi: si era nel pieno dell'intervento militare in Iraq e poi in Afghanistan. L'anello è 
piccolo, da donna e al suo interno presenta le sue iniziali incise. Reacher si domanda quali sfortunate  
circostanze l'abbiano portata a rinunciare a qualcosa per cui ha dovuto lavorare quattro duri anni e si 
mette in testa di scoprirlo. Di ritrovare la donna e di restituirle l'anello. Ha inizio così l'estenuante  
viaggio  che  porterà  Reacher  attraverso  il  Midwest,  passando  da  un  bar  malfamato  nella  parte 
deprimente di una cittadina a un sudicio incrocio nel mezzo del nulla, incontrando lungo il percorso 

motociclisti, poliziotti, delinquenti, scagnozzi e un investigatore privato specializzato in casi di persone scomparse,  
vestito in giacca e cravatta pur trovandosi nella parte più sperduta del Wyoming. Più Reacher indaga e più inizia a 
capire, più la vicenda si fa pericolosa. 

COLL. 823  CHILL
INV. 51262

Clare, Cassandra; Chu, Wesley 

Shadowhunters. The eldest curses : la mano scarlatta. - Milano : Mondadori, 2019. - 319 p. 

Tutto ciò che desiderava Magnus Bane era una vacanza. Un sontuoso e romantico viaggio per tutta 
Europa  insieme  ad  Alec  Lightwood,  lo  Shadowhunter  che,  contro  ogni  previsione,  è  diventato 
finalmente  il  suo compagno.  All'affascinante ed  enigmatico stregone non sembra  di  chiedere poi 
molto. Ma a pochi giorni dal loro arrivo a Parigi, la coppia viene raggiunta da una vecchia amica che 
porta loro notizie inquietanti. A quanto pare un culto demoniaco chiamato La Mano Scarlatta sta 
seminando il caos in tutto il mondo. Un culto che, da quel che si dice in giro, è stato Magnus stesso a  
fondare,  tantissimi  anni  prima,  per  scherzo.  Ora  però  ha  un  nuovo  leader,  che  l'ha  trasformato 
completamente e che sta compiendo una massiccia opera di reclutamento. A questo punto, Magnus e 

Alec sono costretti  a scapicollarsi  da una parte all'altra dell'Europa per scovare La Mano Scarlatta e il  suo capo, 
sfuggente a dir poco, prima che possano causare ulteriori, e irreparabili, danni. Via via che la loro ricercadi risposte  
diventerà sempre più pressante, saranno costretti a fidarsi l'uno dell'altro più di quanto non abbiano mai fatto prima,  
anche se ciò significherà rivelare i loro segreti più nascosti

COLL. 813  CLARC 1 
INV. 51279
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Costa, Gian Mauro ... [et al.]

Cinquanta in blu : otto racconti gialli. - Palermo : Sellerio, 2019. - 423 p.

Per i cinquant'anni dalla fondazione della casa editrice Sellerio, otto «giallisti», compagni in tempi 
diversi della nostra storia, hanno ricordato un libro scelto tra gli oltre tremila del catalogo, quello che 
ha  colpito  ciascuno  di  essi  per  un  qualunque  motivo  personale  (non  necessariamente  l'essergli 
piaciuto di più), e ne hanno fatto l'elemento determinante di una nuova trama. Gli autori di questi 
racconti, nel trarre dallo scaffale un libro Sellerio, per commemorare il cinquantesimo anno della casa 
editrice, non hanno voluto ideare un «racconto su un libro», ma hanno tentato di ricreare per mezzo di 
una finzione la loro comunque più vivida esperienza di lettura con Sellerio.

COLL. 853 CINIB
INV. 51295

Cussler, Clive 

Il mistero degli inca. - Milano : Longanesi, 2019. - 381 p.
 
Quando l'aereo più avanzato mai progettato scompare sopra il Pacifico meridionale, l'ex agente della 
CIA Kurt Austin e la sua imperturbabile spalla Joe Zavala vengono coinvolti in una corsa mortale per 
localizzare il  velivolo perduto. Russia e Cina bramano la tecnologia dell'aereo, ma gli  Stati Uniti  
devono occuparsi di un problema ben più oscuro. L'X-37 nasconde infatti un segreto pericoloso: è 
carico  di  un  materiale  rarissimo  estratto  dalla  parte  superiore  dell'atmosfera  e  conservato  a  una 
temperatura prossima allo zero assoluto. Finché rimane congelato, il carico è inerte, ma se si dovesse  
scongelare potrebbe scatenare una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.  Dalle Isole Galápagos 
alle giungle del Sudamerica fino a un lago ghiacciato sulle Ande, da molti ritenuto la culla della civiltà 
incaica, l'intero team della NUMA dovrà rischiare il tutto per tutto nel tentativo di evitare il disastro. 

COLL. 813 CUSSC
INV. 51292

De Giovanni, Maurizio 

Il pianto dell'alba : ultima ombra per il commissario Ricciardi. - Torino : Einaudi, 2019. - 
263 p.

Tutto il dolore del mondo, è questo che la vita ha riservato a Ricciardi. Almeno fino a un anno fa. Poi, 
a dispetto del buonsenso e delle paure, un pezzo di felicità lo ha preso al volo pure lui. Solo che il  
destino  non prevede  sconti  per  chi  è  condannato  dalla  nascita  a  dare  compassione  ricevendo in 
cambio sofferenza, e non è dunque su un omicidio qualsiasi che il commissario si trova a indagare nel 
torrido luglio del 1934. Il morto è l'uomo che per poco non gli ha tolto la speranza di un futuro; il  
principale sospettato, una donna che lo ha desiderato, e lo desidera ancora, con passione inesauribile. 
Così, prima di scoprire in modo definitivo se davanti a sé, ad attenderlo, c'è una notte perenne o se  
ogni giorno arriverà l'alba con le sue promesse, deve ancora una volta, più che mai, affrontare il male. 

E tentare di ricomporre, per quanto è possibile, ciò che altri hanno spezzato. Con un colpo di scena struggente il  
commissario Ricciardi chiude il suo ciclo. 
 

COLL.  853 DEGIM
INV. 51271 
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De La Roche, Mazo 

Jalna. - Roma : Fazi, 2019. - 381 p. 

I Whiteoak, numerosa famiglia di origini inglesi, risiedono a Jalna, grande tenuta nell'Ontario che 
deve il suo nome alla città indiana dove i due capostipiti, il capitano Philip Whiteoak e la moglie 
Adeline, si sono conosciuti. Molto tempo è trascorso da quel fatidico primo incontro. Oggi - siamo 
negli anni Venti - l'indomita Adeline, ormai nonna e vedova, tiene le fila di tutta la famiglia mentre 
aspetta con ansia di festeggiare il suo centesimo compleanno insieme a figli e nipoti: a partire dal  
piccolo  Wakefield,  scaltro  come  pochi,  infallibile  nell'escogitare  trucchi  per  non  studiare  e 
sgraffignare fette di torta, fino al maggiore, Renny, il capofamiglia, grande seduttore che nasconde un 
animo sensibile. La vita a Jalna scorre tranquilla, fino a quando due nuore appena acquisite arrivano a 

scombussolarne gli equilibri: la giovanissima Pheasant, figlia illegittima del vicino, il cui ingresso in famiglia è accolto 
come un oltraggio, e la deliziosa Alayne, americana in carriera che, al contrario, con la sua grazia ammalierà tutti,  
specialmente gli uomini di casa...
  

COLL. 813  DELAM 
INV. 51282

Deaver, Jeffery 

Promesse : [due indagini di Lincoln Rhyme e Amelia Sachs]. - Milano : Solferino, 2019. - 119 
p.

Come per il principio di Locard, secondo cui in ogni crimine si verifica un trasferimento di prove, per 
Lincoln Rhyme e Amelia Sachs sembra valere la  legge per  cui  ovunque si  trovino li  aspetta  un 
enigma che mette alla prova il loro talento da detective. La coppia ha scelto Bellagio, sul lago di  
Como,  per  sposarsi,  insieme  a  un  gruppo  scelto  di  amici,  ma  la  luna  di  miele  si  trasforma 
immediatamente  in  una  investigazione  privata  con  un  finale  sorprendente.  Allo  stesso  modo  in 
Florida, dove Rhyme ha appena finito un ciclo di lezioni di tecniche forensi, i due vengono coinvolti 
nel caso di un aereo inabissato nell'Oceano Atlantico per cause tutte da chiarire. Incidente tecnico o 
attentato? E cosa può inventarsi un criminologo se le eventuali prove giacciono, irraggiungibili, nella 

Fossa di Porto Rico, a otto chilometri di profondità? E una tempesta di quelle che si vedono solo in Florida ha spazzato 
via dalla pista di decollo ogni traccia? Due indagini di Lincoln Rhyme e Amelia Sachs. 

COLL. 813 DEAVJ
INV. 51270 

Durastanti, Claudia 

La straniera. - Milano : La nave di Teseo, 2019. - 285 p. 

Figlia di  due genitori  sordi  che al  senso di  isolamento oppongono un rapporto passionale e  iroso, 
emigrata  in  un  paesino  lucano da  New York  ancora  bambina per  farvi  ritorno  periodicamente,  la 
protagonista  della  "Straniera"  vive  un'infanzia  febbrile,  fragile  eppure  capace,  come  una  pianta 
ostinata, di generare radici ovunque. La bambina divenuta adulta non smette di disegnare ancora nuove 
rotte migratorie: per studio, per emancipazione, per irrimediabile amore. Per intenzione o per destino, 
perlustra la memoria e ne asseconda gli smottamenti e le oscurità. Non solo memoir, non solo romanzo, 
in  questo  libro  dalla  definizione  mobile  come  un  paesaggio  e  con  un  linguaggio  così  ampio  da  
contenere la geografia e il tempo, Claudia Durastanti indaga il sentirsi sempre stranieri e ubiqui. 

 
COLL. 853  DURAC
INV.  51268
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Farinetti, Gianni 

La bella sconosciuta. - Venezia : Marsilio, 2019. - 244 p.
 

Metti una notte di San Lorenzo, stelle cadenti, un prato con una festosa brigata di amici, cibo e vini  
buonissimi, l'atmosfera scanzonata e carica di erotismo. Metti che questa arcadia venga bruscamente  
interrotta  da  una  funesta  disgrazia  che,  metti,  il  maresciallo  Giuseppe  -  Beppe  -  Buonanno, 
comandante della locale stazione dei carabinieri, sospetta da subito non essere affatto un incidente ma 
un omicidio bello e buono. Metti che tra conosciuti e amati personaggi della saga farinettiana guidati  
dall'immancabile Sebastiano Guarienti, ai quali se ne aggiungono di nuovi, il maresciallo Buonanno si 
trovi a sbrogliare una delicatissima matassa che appare come uno sfuggente gioco di specchi, di bugie, 
di omissioni, con una domanda ben ferma in testa: ma chi è realmente Angela, la bella sconosciuta 

ospite di Sebastiano alle Vignole, assediata da tre uomini in competizione fra di loro? Metti che tutti i tasselli del rebus  
trovino il loro ordinato - ma inatteso, inquietante - posto. E se invece il gioco rimanesse aperto?

COLL. 853 FARIG
INV. 51274 

Fitzpatrick, Liam; Stone, Andrew; Gagliardi, Jason 

Hong Kong. - Milano : Mondadori, 2019. - 160 p.

Nuova Guida Mondadori, con veste grafica completamente rinnovata e contenuti aggiornati. Nelle 
sue numerose trasformazioni, da porto dell'oppio ad enclave della Guerra fredda, fino a frenetica 
capitale finanziaria, Hong Kong non è mai stata una città noiosa. Anzi, si tratta del centro nevralgico 
ed edonistico di un'interessantissima fusione tra culture: l'oriente sposa l'Occidente in grande stile, e i 
risultati  sorprendono  e  affascinano.  Preparatevi  all'incontro  con  uno  dei  paesaggi  urbani  più 
scenografici che siano mai stati concepiti. Le aree più interessanti di Hong Kong sono sicuramente la  
baia da Kowloon, Hong Kong Iselan, i New territories e la città continentali di Shenzhen. Nella guida 
tutti  i  suggerimenti  per  visitare la  metropoli,  anche  avendo poco tempo a disposizione,  con  una  

dettagliata lista di locali, alberghi e ristoranti. E inoltre: suggerimenti per lo shopping, percorsi urbani ed escursioni,  
attività all'aria aperta. Una guida pratica, completata da una mappa estraibile plastificata 

COLL. GUIDE HONG KONG
INV. 51300

Fleet, Rebecca 

L'ospite crudele : romanzo. - Milano : Longanesi, 2019. - 312 p.

Quando Caroline riceve la proposta di partecipare a uno scambio-case tra il  suo appartamento di 
Londra e una villetta in un bel quartiere residenziale nei sobborghi, accetta senza riserve. Non la  
preoccupa affatto l'idea di lasciare che uno sconosciuto entri in casa sua: per lei è più importante 
allontanarsi per un po' da tutto e tutti, compreso il figlio piccolo, e compiere quell'ultimo tentativo di  
salvare il proprio matrimonio con Francis. Ma le cose non vanno come si aspettava. E non soltanto 
perché tutti i problemi che sperava di lasciarsi dietro in realtà la inseguono... C'è qualcosa di strano, di 
inquietante in quella casa. C'è una vicina che all'inizio sembra amichevole ma presto si rivela fin  
troppo curiosa e ossessiva.  E dentro quell'abitazione che dovrebbe esserle sconosciuta compaiono 

poco  a  poco  segnali  precisi  che  terrorizzano Caroline.  I  fiori  in  bagno,  la  musica  che  proviene  dallo  stereo,  la  
fotografia appesa in corridoio... Potranno sembrare innocui a chiunque altro, ma non a Caroline. Perché parlano di lei,  
del suo passato e di un segreto tragico e fatale che soltanto lei dovrebbe conoscere. Chi è davvero lo sconosciuto con  
cui ha fatto lo scambio? Chi c'è in quel momento dentro casa sua, a Londra?

COLL. 823  FLEER
INV. 51266
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Follett, Ken 

Notre-Dame. - Milano : Mondadori, 2019. - 81 p. 

"L'immagine  di  Notre-Dame in  fiamme mi  ha  stupefatto  e  sconvolto  nel  profondo.  Un  bene  di 
inestimabile valore stava morendo davanti ai nostri occhi. È stato spaventoso come se il suolo avesse 
cominciato a tremare sotto i nostri piedi". Così si esprime il grande scrittore all'indomani del tragico  
incendio che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame la sera del 15 aprile 2019. Nel suo romanzo 
più famoso, "I pilastri della terra", Ken Follett aveva descritto minuziosamente il rogo della cattedrale 
di Kingsbridge, come fosse una premonizione di quanto è accaduto a Parigi. In quel romanzo migliaia 
di uomini e donne erano giunti da diversi paesi per aiutare a ricostruire la cattedrale. Con questo  
breve scritto Ken Follett ha deciso di rendere omaggio a Notre-Dame, devolvendo i proventi alla  

Fondation du Patrimoine, raccontando come si è sentito quando ha assistito a questo disastro, e ripercorre i momenti  
storici salienti della vita della grande cattedrale che nei secoli ha esercitato una fascinazione universale, dalla sua 
costruzione durata quasi un secolo, all'influenza che ha avuto sul genio narrativo di Victor Hugo.

COLL. 823  FOLLK
INV. 51298

Francini, Chiara 

Un anno felice : romanzo. - Milano : Rizzoli, 2019. - 347 p.

Le  ragazze  attendono  l'amore.  Quando  arriva,  il  fulgore  le  abbaglia.  Tanto  che  a  volte  non  ne 
distinguono bene il volto. Melania, lunghi capelli mossi color castagna e due sopracciglia pennellate 
alla Rossella O'Hara,  abita in centro a Firenze con la  sua amica Franca.  Potrebbero sembrare due 
studentesse fuori sede. In realtà sono solo due ragazze fuori corso a cui finora il tanto studio ha portato 
arguzia e cultura, ma non un principe azzurro. Per Melania, però, tutto cambia in un giorno di maggio, 
in cui si ritrova a pagare un caffè ad Axel, un giovane straniero atterrato lì da chissà quale altro mondo. 
Ha un volto da etrusco, ma è svedese. Corre, ma non è in fuga. Stenta a rispondere, ma non perché gli  
manchino le parole. La bellezza sfacciata di Firenze e il cuore colorato di Melania danno esca al fuoco 

dell'amore, un calore che a lei scoppia dentro e che lui desidera da sempre. Poi, si sa, la passione si impone sulla vita:  
perciò, quando Axel deve ritornare in Svezia, Melania decide di seguirlo, lasciando tutto, lavoro, amici, rassicuranti 
consuetudini e quotidiane certezze. Ma come distinguere il volto del vero amore, quell'amore che è una tela da tessere  
insieme? E come non lasciarsi confondere da fantasmi evanescenti e dalla proiezione dei propri sogni?

COLL. 853  FRANC
INV. 51277

Frascella, Christian 

Il delitto ha le gambe corte. - Torino : Einaudi, 2019. - 369 p. 

È un Contrera decisamente irresistibile, con un braccio ingessato e l'esistenza a pezzi, quello che si  
mette  sulle  tracce  di  una  ragazza  italo-americana  incontrata  a  una  festa,  a  Torino,  nel  quartiere 
multietnico Barriera di Milano che assomiglia al mondo. Si chiama Catherine Rovelli, ha investito un 
pusher ed è scomparsa nel nulla. Poi c'è Long Lai, un ristoratore cinese scappato di casa che Contrera 
ha l'incarico di riportare alla sua famiglia, e che già nelle prime pagine lo atterra con due calci ben  
assestati. E soprattutto c'è uno stalker, spuntato fuori dal nulla o giù di lì, che minaccia l'ex moglie e 
l'ex figlia di Contrera, come le chiama lui, costringendolo a ritornare temporaneamente sotto il tetto 
coniugale,  con tutte  le  implicazioni  tragicomiche di  quella  convivenza  forzata.  Insomma,  stavolta 

Contrera è alle prese non con uno ma con ben tre casi che fino alla fine sembrano irrisolvibili. Eppure, grazie alle sue 
scalcinate qualità e al talento di trasformare gli errori in punti di forza, riuscirà a trovare il bandolo della matassa. 

COLL. 853 FRASC
INV.  51288 
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Gaspari, Ilaria

Lezioni di felicità : esercizi filosofici per il buon uso della vita. - Torino : Einaudi, 2019. - IX, 
145 p.
 

Che cosa succederebbe se di punto in bianco decidessimo di conoscere noi stessi al modo degli antichi  
Greci? E se per farlo ci scegliessimo per maestri Pitagora e Parmenide, Epitteto e Pirrone, Epicuro e  
Diogene? Potremmo scoprire che le scuole dell'antichità non hanno mai chiuso davvero - non finché 
penseremo alla  felicità come a un destino da conquistarci.  Attraverso la cronaca di  sei  settimane  
«filosofiche», ciascuna vissuta nel rispetto dei precetti di una diversa scuola, Ilaria Gaspari ci guida in 
un  insolito  esperimento  esistenziale,  a  tratti  serissimo,  a  tratti  esilarante.  Scopriremo  così  che  
piegandosi  alle  regole  astruse  del  pitagorismo  si  può  correggere  la  pigrizia  patologica,  mentre  i 
paradossi  di Zenone mettono a nudo certe strane contraddizioni nel modo in cui siamo abituati a  

considerare il ritmo della vita. E se essere epicurei non è così piacevole come sembra, il cinismo può regalare gioie 
inaspettate. Un esercizio di filosofia pratica che ci insegnerà a sentirci padroni dell'attimo che fugge. 

COLL. 158.1 GASPI
INV. 51275 

Gentry, Amy

L'amica sconosciuta. - Milano : Garzanti, 2019. - 316 p. 

Una donna in un mondo di uomini. Così si sente la trentenne Dana Diaz che, nonostante non si sia  
mai arresa, non è ancora riuscita a realizzare il sogno di diventare un’attrice di successo. Finché, dopo 
una brutta nottata in cui si trova a respingere le avance indesiderate di un uomo meschino e insistente, 
entra nella sua vita la carismatica Amanda Dorn. Proprio come lei, sta cercando di farsi strada in una 
realtà dominata dalla prepotenza maschile, di cui ha conosciuto i risvolti più drammatici e infelici. 
Dice di aver incontrato gli stessi ostacoli e di sapere come superarli. Benché l’estrema sicurezza della  
ragazza la spaventi, Dana decide di fidarsi. Insieme architettano un sottile piano di vendetta: vestire i  
panni l’una dell’altra e farla pagare a tutti gli uomini che negli anni hanno cercato, in un modo o 

nell’altro, di prevaricarle. Il piano sembra funzionare alla perfezione: insieme, le aspiranti attrici si calano nella parte,  
mettendo a segno un colpo dopo l’altro, senza sbagliare una battuta. Ma più la vendetta si consuma, più la fiducia di  
Dana in Amanda comincia a vacillare: forse il loro incontro non è stato casuale. Forse la donna che ha imparato a  
chiamare amica non è così sincera. Quando il confine tra ciò che giusto e ciò che è sbagliato inizia a dissolversi, Dana  
si convince che sia arrivato il momento di smettere di giocare e di capire che cosa Amanda voglia veramente da lei.  
Perché, quando è la nostra vita a non essere più al sicuro, è meglio non fidarsi di nessun altro all’infuori di noi stessi.

COLL. 813 GENTA
INV. 51291 

Humphreys, Andrew 

Marrakech. - Milano : Mondadori, 2019. - 128 p.

Il colore di Marrakech è il rosa, il clima è secco e il cielo luminosissimo. Visitatori illustri e soggetti  
cinematografici  ne hanno decretato l'immmutabile fascino.  Un'oasi  per  definizione,  Marrakech in 
passato era un faro per  le carovane che dopo aver attraversato il  deserto e  valicato la montagne 
dell'Atlante,  spesso  innevate,  si  dirigevano  a  nord.  Marrakech,  i  cui  splendidi  palazzi  e  i 
lussureggianti palmeti esercitano un fascino profondo sui turisti, si può considerare la terza città più 
importante del Marocco dopo Rabat e Casablanca. Situata alle porte del nulla, è da sempre il luogo in 
cui l'Africa subsahariana incontra il Magreb arabo e resta ancora oggi una meta irresistibile. 

COLL. GUIDE MARRAKECH
INV. 51301
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Lucarelli, Carlo

Guernica. - Torino : Einaudi, 2019. - 93 p. 

Spagna, 1937. In uno scenario di guerra feroce come ogni guerra, vivido e vero come fosse oggi, una 
strana  coppia  di  italiani  di  parte  franchista  –  il  capitano  Degli  Innocenti  e  il  suo  attendente, 
l'indimenticabile doppiogiochista Filippo Stella – sprofonda nella ricerca di un cadavere che forse non 
è  un  cadavere,  visto  che  taglia  teste  di  uomini  vivi.  Che cosa  troveranno veramente  questi  due 
moderni Chisciotte e Sancho, mentre intorno a loro da ogni parte si annuncia l'orrore, non è dato  
sapere, ma solo intuire. 

COLL.  853 LUCAC
INV.  51296 

Malvaldi, Marco; Ghammouri, Glay 

Vento in scatola. - Palermo : Sellerio, 2019. - 203 p.

Una commedia da camera si potrebbe definire "Vento in scatola", solo che in questo caso la camera, 
l'ambiente chiuso in cui tutto si svolge, è molto grande: un carcere. Le celle, i corridoi, «l'aria», le 
zone  degli  assistenti,  la  stanza  del  dirigente,  i  luoghi  di  punizione  (non c'è  in  questo carcere  la 
tremenda «cella  liscia»):  qui  i  detenuti  interagiscono tra  di  loro e  con  i  sorveglianti,  cercano di 
stabilire gerarchie e simpatie, e di passare il tempo. Al centro di questa vicenda corale, che non ha 
niente di autobiografico pur avvalendosi di esperienze vissute, c'è un giovane che si forma cittadino: 
un tunisino, abile broker nel suo paese, in carcere per un reato che non ha commesso ma impunito per 
una truffa di cui è colpevole. Mentre trascorre normalmente la pena, gli capita una cosa che mette i  

brividi e lo costringe a una scelta. 

COLL. 853 MALVM
INV. 51273 

Márkaris, Pétros 

Il tempo dell'ipocrisia. - Milano : La nave di Teseo, 2019. - 353 p. 

Il  commissario Charitos  è  appena diventato nonno del  piccolo Lambros,  quando un imprenditore 
filantropo, proprietario di una catena di alberghi, viene ucciso con un'autobomba nei dintorni di Atene. 
L'attentato viene rivendicato da un gruppo che si firma Esercito degli Idioti Nazionali, ma i motivi 
dell'omicidio restano oscuri.  I  sospetti  su terrorismo e criminalità  organizzata svaniscono mano a 
mano che la polizia ricostruisce i segreti della vittima, ben nascosti sotto la vita di specchiata onestà 
che ha sempre esibito.  Un messaggio ricevuto dagli  investigatori  conferma che sono sulla  strada 
giusta: la vittima è colpevole di ipocrisia. La scia di sangue non si ferma, alcune tra le più alte sfere 
della Grecia e dell'Europa vengono assassinate con la stessa accusa, che sembra l'unico elemento in 
comune tra loro. Charitos, diviso tra il desiderio di guadagnarsi l'agognata promozione e quello di 

godersi il nipotino, conduce l'inchiesta come un direttore d'orchestra, che tutti ascolta e da ciascuno coglie un elemento 
che può rivelarsi decisivo, fino a scoprire chi si cela dietro l'Esercito degli Idioti Nazionali e perché ha deciso di  
vendicare  l'ipocrisia  e  l'ingiustizia  del  nostro  mondo.  

COLL.  889.3 MARKP
INV.   51261
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Martini, Emilio

Ciak: si uccide : le indagini del commissario Bertè. - Milano : Corbaccio, 2019. - 235 p.

Lungariva,  Liguria  di  Levante,  dicembre:  una  nota  regista  e  sceneggiatrice  viene  trovata  morta, 
decapitata con una katana nella sua villa. Apparentemente un furto finito male, ma Berté non è per  
nulla persuaso. Sarà forse la sua passione per l'universo letterario, ma non riesce a non ipotizzare un 
legame tra il racconto che la regista stava sceneggiando con l'aiuto di due collaboratori e la sua morte 
cruenta. E mentre indaga, scompare improvvisamente la dottoressa Graffiani, il PM con cui Berté ha 
tante volte collaborato: è possibile che anche questa vicenda abbia a che fare con l'omicidio? 

COLL. 853 MARTE
INV. 51293 

Mingardi, Andrea 

Professione cantante. - Bologna : Pendragon, 2018. - 331 p. 

"Per raccontare i risvolti, i  retroscena, il gran numero di sfumature ignote e le trappole note di un 
mestiere così ambito e invidiato come quello del cantante necessiterebbero parecchi libri, magari scritti  
da autori come Arthur Miller, Charles Bukowski, Ennio Flaiano, Francis Scott Fitzgerald, Jean-Paul 
Sartre, Ernest Hemingway, in grado di raccontare mondi popolati da belle donne, alcol, fumo e da  
quell'esistenzialismo pessimista che rende misteriosamente affascinante ogni parola. Da speciali punti 
di  vista  questi  maestri  della  letteratura  avrebbero  potuto  raccontare  le  miserie  e  le  nobiltà  di  un  
incredibile pianeta abitato da alieni come Enrico Caruso, Frank Sinatra, Aretha Franklin, Maria Callas,  
Luciano Pavarotti, Ray Charles e cento altri fenomeni del canto che hanno indelebilmente segnato il  

genere umano. Ma commetteremmo un errore se trascurassimo il sottobosco della musica del popolo, le antiche radici  
del canto della provincia e le ingenue mosse di generazioni dedite al culto del sudore ballereccio di moda. In questa 
mia fugace inquadratura, le mille storie, gli aneddoti, i tic, i sogni, le speranze e le tenere miserie dei milioni musicisti  
che  aspirano  a  rilasciare  autografi  sono  appena  accennate.  In  fondo,  i  protagonisti  siamo  tutti  noi,  anime  in 
competizione, sparpagliate sui palchi della vita, abitanti di una nazione nota per il bel canto e per essere una eterna 
fabbrica delle illusioni. Volare oh, oh... Volare o... no?"

COLL. 782.4 MINGA
INV. 51285 

Nadin, Joanna

Niente è fuori posto. - Milano : Garzanti, 2019. - 341 p. 

Dido ha solo sei anni, ma è molto curiosa. Seduta su un ramo di melo nel suo giardino, scorge la casa  
accanto e non può fare altro che sbirciare. Ed è lì che vede per la prima volta Tom e Harry, due  
bambini come lei. Qualcosa che non sa spiegarsi, da quel giorno, la spinge a continuare a spiarli. È  
allora che Dido scopre la quotidianità della loro famiglia: due genitori che si amano, due fratelli che 
giocano, un tavolo intorno al quale sedersi insieme per la cena. Sembra che nulla sia fuori posto: è 
proprio la vita che ha sempre desiderato, ma che non le appartiene. Perché sua madre ha un modo 
tutto  suo di  dimostrarle  il  proprio  amore.  Per  lei  non ci  sono regole,  non ci  sono cose  giuste o 
sbagliate da fare. Dido è ancora troppo piccola per capirlo e non ha neppure il conforto di una figura 

paterna, visto che non ha mai conosciuto suo padre. Così, decide che Tom e Harry saranno i suoi migliori amici e i  
genitori dei due le figure di riferimento che non ha mai avuto. Qualcosa di molto forte la unisce a loro e, con il passare 
del  tempo,  si  sente  sempre  più  parte  di  quel  nucleo,  allontanandosi  progressivamente  dalla  madre,  che  fatica  a 
comprenderla. 

COLL. 823 NADIJ
INV. 51290 
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Patterson, James; Roughan, Howard 

Instinct : romanzo. - Milano : Longanesi, 2019. - 318 p.

Il professor Dylan Reinhart, ex agente della CIA, è uno stimato docente della Ivy League nonché 
massima  autorità  in  fatto  di  comportamento  criminale.  Ma  quando  una  copia  del  suo  bestseller 
sull'argomento viene rinvenuta sulla scena di un omicidio raccapricciante insieme a un messaggio 
minaccioso  dell'assassino,  la  polizia  inizia  a  pensare  che  qualcuno  possa  aver  «preso  appunti». 
Elizabeth Needham, brillante e determinata detective della polizia di New York responsabile del caso, 
recluta Dylan per  assisterla  nelle  indagini  e  in  particolare  per  decifrare il  significato  di  un altro 
souvenir lasciato sulla scena: una carta da gioco. Ma la scia di sangue non sembra fermarsi: a ogni 
omicidio corrisponde una nuova carta. Così il professor Reinhart inizia a sospettare che le carte non 

siano una firma, ma piuttosto un punto di  riferimento, un indizio del  killer  che punta direttamente alla  prossima 
vittima. 
 

COLL.  813  PATTJ
INV.  51265

Penny, Louise  

L'inganno della luce : [romanzo]. - Milano : Piemme : Mondadori, 2019. - 431 p.

Three Pines è una piccola cittadina del Québec che neppure compare sulle mappe. Un posto idilliaco, 
dove il tempo sembra essersi fermato e la vita scorre placida. Almeno in apparenza. Armand Gamache 
è perfettamente in tono con l'ambiente. Cinquantacinque anni, di corporatura solida, raffinata cultura e 
modi garbati, si direbbe un tranquillo professore di storia o letteratura,  e non il commissario della  
Sûreté du Québec. Ma l'inganno è spesso un meccanismo estremamente raffinato, che si alimenta dei 
più piccoli dettagli e si cela dove meno te lo aspetti.  È una tiepida sera d'estate,  e Clara Morrow,  
pittrice locale di grande talento, sta festeggiando insieme ad amici e personaggi del mondo dell'arte il 
successo della personale tenutasi al museo di Montréal. Eppure la mattina seguente, tra le peonie del  

giardino di Clara viene ritrovato il corpo senza vita di una donna, la cui presenza alla festa non era stata notata da 
nessuno. Quando il commissario Gamache avvia le indagini, scopre un mondo fatto di invidie, gelosie e antichi rancori  
in cui la verità sull'omicidio è offuscata da molte ombre. E la luce che filtra serve solo a confondere.

COLL.  813  PENNL
INV.  51299

Riley, Lucinda 

La luce alla finestra. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 498 p.   

Emilie de la Martinières è sempre stata in lotta con le sue origini aristocratiche, ma la morte di sua  
madre, una donna molto "charmante", fredda e distante, ha risvegliato in lei un groviglio di sentimenti 
contrastanti e dolorosi. Unica erede del sontuoso castello nel Sud della Francia, Emilie scopre un 
vecchio taccuino di poesie che la mette sulle tracce della misteriosa e bellissima zia Sophia, la cui  
tragica  storia  d'amore  ha  segnato  irrimediabilmente  la  sua  famiglia.  E  mentre  prende  corpo  la 
turbolenta vita di Sophia, anche il puzzle del passato di Emilie lentamente si compone. Grazie proprio 
all'antico castello e a un nuovo, misterioso amore. 

COLL.  823  RILEL
INV. 51280
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Simenon, Georges 

Marie la strabica. - Milano : Adelphi, 2019. - 181 p. 

Sylvie ha diciassette anni ed è bella, procace, impudica; ha un seno magnifico, che eccita gli uomini,  
e prova piacere «a guardarselo, ad afferrarlo a piene mani». Marie, che ha un anno più di lei, è brutta 
e strabica, timida e spaurita; a scuola le compagne «le giravano alla larga, dicevano che aveva il 
malocchio». Da piccole, Sylvie le prometteva: «Quando sarò ricca ti prenderò come cameriera, e ogni 
mattina mi pettinerai». Eppure, di quello che passa per la testa di Sylvie, che adora e disprezza al  
tempo stesso, Marie intuisce tutto. Sa perché si spoglia davanti alla finestra aperta con la luce accesa, 
e sa anche che è lei a provocare il suicidio di Louis, il ragazzo ritardato ed epilettico che si aggira di 
sera  nel  giardino  della  pensioncina  dove  entrambe  lavorano.  Priva  di  scrupoli,  ferocemente 

determinata a fuggire quella povertà che le fa orrore, Sylvie lascia la provincia e parte alla conquista di Parigi. Marie,  
che appartiene alla razza delle creature «segnate dalla malasorte», la segue nella capitale, ma si rassegna all'esistenza 
mediocre a cui è destinata. Quando, molti anni dopo, le due donne si rincontreranno, sarà Sylvie ad aver bisogno 
dell'aiuto di Marie, e questa sembrerà assecondarla con la succube arrendevolezza di sempre. Ma forse, questa volta, 
con il segreto proposito di rovesciare i ruoli: chi sarà, allora, la serva, e chi la padrona?
 
COLL. 843  SIMEG
INV.  51297

Simoni, Marcello 

L'enigma dell'abate nero : Secretum Saga. - Roma : Newton Compton, 2019. - 336 p.

Estate  1461,  Mar  Ligure.  Messer  Angelo  Bruni,  diventato  mercante  navale  e  all'occorrenza 
contrabbandiere, abborda una nave proveniente da Avignone con l'intento di saccheggiarla. A bordo di 
quell'imbarcazione, però, si nasconde una spia informata di un complotto ordito ai danni del celebre 
cardinal Bessarione. Deciso a sfruttare a proprio vantaggio quell'informazione, Angelo pianifica di 
correre in soccorso del prelato, che al momento si trova a Ravenna, per derubarlo delle sue ricchezze  
con l'aiuto del ladro Tigrinus. Ma l'avventura porterà i due uomini più lontano di quanto avessero  
immaginato,  fino a una torre sperduta sull'isola di  Candia,  dove Tigrinus si  vedrà costretto a far 
evadere un famigerato nemico dei veneziani: il  corsaro turco Nakir Pascià,  suo padre.  Bianca de' 

Brancacci,  nel  frattempo,  stringe un patto  con Cosimo de'  Medici  per  far  scarcerare il  padre,  da un anno tenuto 
rinchiuso nelle Stinche di Firenze, con l'accusa di omicidio. In cambio del favore, Cosimo pretende che Bianca scopra 
i segreti di una donna misteriosa, Fenizia Donati, e soprattutto che rintracci il prezioso tesoro di Tigrinus: la Tavola di  
Smeraldo

COLL. 853  SIMOM
INV. 51264

Slade, Emma

Liberi sotto un grande cielo. - Milano : Vallardi, c2019. - 316 p.

Emma  Slade  ha  trentun  anni,  un  lavoro  prestigioso  nella  finanza  internazionale  e  un'ambizione 
sconfinata, quando, durante un viaggio d'affari a Jakarta, si ritrova presa in ostaggio nella sua camera 
d'albergo,  una  pistola  puntata  al  petto,  e  il  suo  mondo  improvvisamente  crolla.  Ne  esce 
miracolosamente illesa,  ma la sua vita,  dopo, non sarà più la stessa.  Abbandonata la carriera nel 
business,  inizierà a viaggiare e a scoprire il  potere benefico dello yoga, della meditazione e della 
filosofia buddhista. Solo in Bhutan, dove sarà la prima occidentale a venir ordinata monaca, riuscirà  
finalmente a riaprire il suo cuore, ritrovando nell'amore verso il prossimo la gioia di vivere. 

COLL.  294.3 SLADEL
INV. 51294
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Tabacchi, Carlo

I nuovi concorsi INPS 2019-2020 : [i quesiti per la prova preselettiva oggettivo-attitudinale]. - 
Milano : Alpha Test, 2019. - XX, 249 p.

Questo volume è rivolto a quanti devono partecipare alle prove preselettive e oggettivo-attitudinali 
dei concorsi INPS per il reclutamento di personale. Contiene materiale di studio e di esercizio per 
prepararsi e migliorare i propri risultati nei test. Il libro illustra e spiega le varie tipologie di domande 
che possono essere incluse nelle prove e mette a disposizione centinaia di esempi e di esercizi su tutti 
gli argomenti di ragionamento logico oggetto delle selezioni: ragionamento logico e problem solving; 
attitudine  matematica  e  numerica;  capacità  visiva;  comprensione  e  logica  verbale.  Un  apposito 
capitolo illustra le migliori strategie per risolvere i quesiti a risposta multipla, utili per massimizzare il  
punteggio in una selezione con migliaia di candidati 

COLL.  153.9 TABAC
INV. 51304

Terranova, Nadia 

Addio fantasmi. - Torino : Einaudi, 2018. - 202 p. 
 

Ida  è  appena  sbarcata  a  Messina,  la  sua  città  natale:  la  madre  l'ha  richiamata  in  vista  della 
ristrutturazione dell'appartamento di famiglia, che vuole mettere in vendita. Circondata di nuovo dagli 
oggetti di sempre, di fronte ai quali deve scegliere cosa tenere e cosa buttare, è costretta a fare i conti  
con  il  trauma che  l'ha  segnata  quando  era  solo  una  ragazzina.  Ventitre  anni  prima  suo  padre  è 
scomparso.  Non  è  morto:  semplicemente  una  mattina  è  andato  via  e  non  è  più  tornato.  Sulla  
mancanza di quel padre si sono imperniati i silenzi feroci con la madre, il senso di un'identità fondata 
sull'anomalia,  persino  il  rapporto  con  il  marito,  salvezza  e  naufragio  insieme.  Specchiandosi 
nell'assenza del corpo paterno, Ida è diventata donna nel dominio della paura e nel sospetto verso 

ogni forma di desiderio. Ma ora che la casa d'infanzia la assedia con i suoi fantasmi, lei deve trovare un modo per  
spezzare il sortilegio e far uscire il padre di scena. 

COLL. 853  TERRN
INV. 51267

Tuzzi, Hans 

Polvere d'agosto : romanzo. - Torino : Bollati Boringhieri, 2019. - 246 p.

Quali  fili  invisibili  collegano noti  e  apprezzati  professionisti  della  buona borghesia milanese alle 
piccole vite circoscritte nel povero periferico complesso delle Torri Zingales? Chi ha ucciso il Cragna 
al suo esordio come spacciatore? E quel Santino Guardascione con obbligo di firma che si direbbe 
svanito nel  nulla? In tutta  la Questura soltanto Melis  sa che un mese prima,  nell'afosa notte  del 
ferragosto 1989, in una villa deserta e piena di simboli esoterici, un cadavere seduto in poltrona prima 
c'era e poi non c'era più. E se si aggiunge che ora in quella stessa villa, di morti ammazzati ce ne sono 
ben due... Ma tutta questa bizzarra indagine - nella quale, fresco di promozione a primo dirigente, 
Melis si trova a disagio come chi abbia compiuto da subito un passo falso - si muove fra mondi dove 

le parole sembrano rinviare ad altro. E, sempreché il cadavere scomparso fosse davvero un cadavere, e si trovasse  
davvero là dove pareva trovarsi, Melis, impegnato ora su un efferato duplice omicidio, non può che concordare con 
quanto afferma Umberto Eco, puntualmente citato da Fiorenza: «Quando uno tira in ballo i Templari è quasi sempre un 
matto».

COLL.  853  TUZZH
INV.  51269
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Winslow, Don 

Il confine. - Torino : Einaudi, 2019. - 922 p.

Art Keller pensava che una volta scomparso Adàn Barrera avrebbe trovato pace. Si  sbagliava. A 
prendere il posto che è stato di Adán, e prima ancora di suo zio don Miguel Angel, ci sono già Los 
Hijos, la terza generazione. E ora, a capo della Dea, Art si rende conto che in realtà i nemici sono 
dappertutto: nei campi di papavero messicani, a Wall Street, alla Casa Bianca. Gente che cerca di 
farlo tacere, di sbatterlo in galera, di distruggerlo. Gente che vuole ucciderlo. Con "II confine" Don 
Winslow tira  le  fila  di  una  storia  di  violenza  e  vendetta,  corruzione  e  giustizia,  ormai  divenuta 
leggenda. E dipinge un ritratto di straordinaria potenza dell'America d'oggi 

COLL. 813 WINSD
INV. 51272 
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